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OGGETTO:Approvazione esito attivita` istruttoria di cui
alla Delibera del Consiglio dei ministri del 6
settembre

2018

pubblicata

sulla

Gazzetta

Ufficiale n. 213 del 13.09.2018. Ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n.
381 del 16 agosto 2016, Allegato 1

Criteri

direttivi per la determinazione e concessione dei
contributi ai soggetti privati per i danni occorsi
al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili
ivi ubicati .

OGGETTO: Approvazione esito attivita` istruttoria di cui alla Delibera del Consiglio dei
ministri del 6 settembre 2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13.09.2018.
Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 381 del 16 agosto 2016,
Allegato 1 Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti
privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili ivi ubicati ..
IL DIRIGENTE DI SETTORE
RICHIAMATE
La delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 213 del 13.09.2018, adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del
comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 225/1992 e s.m.i. e dell’articolo 1, commi da 422 a 428
della legge n. 208/2015, e la tabella in allegato, nella quale è ricompresa la Regione Sardegna
ed è indicato il contesto emergenziale conseguente agli eventi che dal 30 settembre al 10
ottobre 2015 hanno colpito le allora province di Olbia Tempio, di Nuoro e dell’Ogliastra per il
quale è stata trasmessa al Dipartimento della Protezione Civile la ricognizione dei fabbisogni;
L'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile "Disposizioni operative per
l’attivazione dell’istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti
privati e attività economiche e produttive ai sensi dell’articolo 1, commi da 422 a 428 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 28
luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione
Sardegna", n. 381 del 16 agosto 2016, ed in particolare l'allegato 1 approvato con tale
ordinanza "Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti
privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili"
La deliberazione della Giunta Comunale n. 391 del 08/10/2018 ad oggetto " Avvio attività di
cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 13.09.2018. Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 381 del 16 agosto 2016, Allegato 1 Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei
contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni
mobili ivi ubicati . SCHEDE B 2015.
DATO ATTO CHE:
- sono pervenute all'amministrazione comunale n. 94 domande di contributo, di cui n. 3
domande di contributo pervenute successivamente fuori termine;
- tutte le domande ricevute nei termini sono state istruite;
- delle n. 87 domande di contributo ammissibili entro il 23/10/2018, n. 17 saranno
soggette a controllo a campione;
PRECISATO CHE
-

con l'istruttoria sono stati determinati i soggetti beneficiari, i danni ammissibili a
contributo ed il relativo importo definito secondo i criteri indicati al paragrafo 3
dell' Allegato 1, della suddetta Ordinanza;

-

l'importo indicato potrà essere oggetto di una rideterminazione al termine
dell'attività istruttoria condotta in tutti i Comuni colpiti dagli eventi calamitosi
citati nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, sulla base
delle risorse effettivamente disponibili;

VISTO l'elenco riepilogativo elaborato al termine del procedimento istruttorio relativo sia alle
domande ammesse a contributo sia alle domande non ammesse a contributo;
CONSIDERATO che è possibile consultare gli atti istruttori presso il Servizio gestione del
Territorio da parte dei soggetti interessati;
RICORDATO che entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo
pretorio Informatico e sul sito internet istituzionale, gli interessati potranno presentare
osservazioni;
VISTI gli artt. 7, 8, 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Regolamento di Contabilità di questo Ente;
VISTO il D.lgs. del 18/08/2000, n° 267 artt. 183;
ACCERTATO che ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito con
Legge n.102 del 03.08.2009, il programma dei pagamenti connessi al presente impegno è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 34 del 30/05/2018, con il quale viene conferito l’incarico di
Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, all’Ing. Davide Molinari a far
data dal 01/06/2018;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 146 del 19/12/2017 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 509 del 28/12/2017 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione annualità 2018/2020;
CONSIDERATO che il relativo provvedimento di impegno è da ricondursi alle attribuzioni
del Dirigente del settore ai sensi e per gli effetti di cui all’art 107 del D.Lgs 18.08.2000 n°
267;
DETERMINA
1. in esito all'istruttoria delle domande pervenute di approvare l'allegato 1 "Elenco
riepilogativo dell'istruttoria delle domande di contributo presentate (immobili ad uso
abitativo e beni mobili ivi ubicati)";
- di dare atto:
2. che delle n. 87 domande di contributo ammissibili entro il 23/10/2018, saranno
soggette a controllo a campione n. 17 domande;
3. che dopo la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio informatico e
sul sito internet istituzionale, gli interessati potranno presentare osservazioni entro 7
giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli esiti dell'istruttoria;
4. che tutti gli atti istruttori sono disponibili e consultabili presso il Comune di Olbia,
Servizio Gestione del Territorio del Settore Pianificazione e gestione del Territorio,
via Garibaldi 49 (3° piano);
5. Le informazioni di cui alla presente determinazione verranno pubblicate all’Albo

Pretorio Online, in ottemperanza all’art. 20 comma 4 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, entro la prima decade del mese successivo
alla sua adozione e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,
così come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.
IL DIRIGENTE
Davide Molinari

ALLEGATO:
Allegato 1 "Elenco riepilogativo dell'istruttoria delle domande di contributo PRESENTATE
(immobili ad uso abitativo e beni mobili ivi ubicati)"

